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1 Denominazione Insegnamento:  

Storia della critica d’arte 
Course title: 

Art Criticism 

2 Codice: 27001327 

 

SSD: L-ART/04 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

4 Anno di corso: II Year course: II 

5 Corso di Laurea: 

Storia dell’arte 

(mutua da “Storia della critica d’arte” 1° 

anno del Corso di Laurea Magistrale in Storia 

dell’arte)  

Degree course: 

History of Arts  

(Intercurricular course from “Art Criticism” 

(1
st
 year) of the Master’s Degree course in 

History of Arts).  

6 Docente/Professor:  

Scognamiglio Ornella  

ornellaweb@libero.it 

RU confermato 

Università della Calabria 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  

- Compito didattico 
Teaching Coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico:  

II semestre 

9 Orario del corso: 

da definire 
Course timetable: 

 

10 Aula:  

da definire 

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 
Method of attendance: 

Compulsory.  

12 Commissione d’esame:  
Presidente: Ornella Scognamiglio 

Membri: Alessandra Anselmi, Giovanna Capitelli, Leonardo Passarelli; Stefania Paone 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: Italian.  

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Il corso si propone di trasmettere agli studenti 

la metodologia di analisi delle fonti artistiche, 

in una lettura globale che tenga conto del 

contesto storico e culturale di riferimento. 

L’Accademia – istituzione emblematica del 

ruolo sociale degli artisti e del pensiero 

teorico sulle arti – costituirà il filo conduttore 

di un percorso che mira a sviluppare la 

capacità di organizzare le fonti in un’ampia 

visione comprensiva delle diverse prospettive 

critiche e metodologiche, in un parallelo 

stringente e imprescindibile con le opere 

d’arte.  

Learning Outcomes: 

The course offers students the analysis of 

methodology of art sources for a global 

reading, taking into consideration and referring 

to its historical and cultural context. 

The Academy, a symbolic institution and social 

role of artists and their theoretical point of view 

on Arts, will be the theme of the program 

aimed at developing the ability to organize 

sources while providing a comprehensive view 

of  critical vision and methodological 

perspectives. 

The student will be able to understand the 

factors of continuity and change in the 
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Lo studente sarà in grado di comprendere i 

fattori di continuità e di cambiamento nel 

rapporto fra arte e società e acquisirà 

competenze specialistiche di carattere storico, 

metodologico e critico relative al sistema 

delle arti. 

Il processo conoscitivo degli studenti verrà 

indirizzato e accertato attraverso verifiche ed 

esercitazioni in aula. 

relationship between art and society and 

acquire specialized skills of historical, 

methodological and critical. 

The cognitive process will be addressed and 

assessed through classroom exercises and tests. 

15 Organizzazione della didattica: 

Lezione frontali, esercitazioni, sopralluoghi a 

musei e a siti culturali. 

Teaching method: 

Lectures, practice exercises, surveys to 

museums and to cultural sites.  

16 Programma/Contenuti: 

“La dimora delle arti”. Dall’Accademia 

vasariana del Disegno all’Accademia di 

Belle Arti di Napoli. Storia ed evoluzione di 

un dibattito critico. 

 

Il corso affronterà alcuni nodi teorici: 

 

La posizione sociale dell’artista nel 

Rinascimento 

L’Accademia del Disegno, fondata a Firenze 

nel 1562 

L’Accademia di San Luca, fondata a Roma 

nel 1577 

L’Académie royale de peinture et de 

sculpture, fondata a Parigi nel 1648 

I Salons e Diderot critico d’arte 

Il Neoclassicismo 

L’Accademia di Belle Arti di Napoli, fondata 

nel 1752 

 

Course Contents: 

“The home of the arts”. From Academy of the 

Arts of Drawing, Academy of Fine Arts in 

Naples. History and evolution of critical 

debates. 

 

The course will address some theoretical 

points: 

 

The Social Status of  the Renaissance artist 

The Accademia del Disegno, founded in 

Florence in 1562 

The Accademia di San Luca, founded in Rome 

in 1577 

L’Académie royale de peinture et de sculpture, 

founded in Paris in 1648 

I Salons e Diderot art critic 

The Neoclassicism 

The Accademia di Belle Arti, founded in 

Naples in 1752 

17 Testi/Bibliografia: 

F. Bologna, Dalle arti minori all’industrial 

design. Storia di un’ideologia, Laterza, Bari 

1972 (capitoli I-II; pp. 13-82) 

N. Pevsner, Le Accademie d’arte, Einaudi, 

Torino, 1982 (capitoli I-II-III; pp. 3-141) 

A. Blunt, Le teorie artistiche in Italia. Dal 

rinascimento al manierismo, Einaudi, 

Torino1966, (cap. IV: La posizione sociale 

dell’artista; pp. 61-70) 

A. Hauser, Storia sociale dell’arte, vol. II, 

Einaudi, Torino 1956, (La posizione sociale 

dell’artista nel Rinascimento: pp. 51-80; Il 

concetto di Barocco; Il Barocco delle corti 

cattoliche: pp. 169-203) 

È. Pommier, L’invenzione dell’arte nell’Italia 

del Rinascimento, Einaudi, Torino 2007 

(capitoli XII e XIV; pp. 316-345; pp. 383-

Recommended Reading:  

F. Bologna, Dalle arti minori all’industrial 

design. Storia di un’ideologia, Laterza, Bari 

1972 (capitoli I-II; pp. 13-82) 

N. Pevsner, Le Accademie d’arte, Einaudi, 

Torino, 1982 (capitoli I-II-III; pp. 3-141) 

A. Blunt, Le teorie artistiche in Italia. Dal 

rinascimento al manierismo, Einaudi, 

Torino1966, (cap. IV: La posizione sociale 

dell’artista; pp. 61-70) 

A. Hauser, Storia sociale dell’arte, vol. II, 

Einaudi, Torino 1956, (La posizione sociale 

dell’artista nel Rinascimento: pp. 51-80; Il 

concetto di Barocco; Il Barocco delle corti 

cattoliche: pp. 169-203) 

È. Pommier, L’invenzione dell’arte nell’Italia 

del Rinascimento, Einaudi, Torino 2007 

(capitoli XII e XIV; pp. 316-345; pp. 383-404) 



404) 

J. Starobinski, Diderot e la pittura, Tea, 

Milano 1995 

C. Savettieri, Le fonti per la storia dell’arte. 

Dal Neoclassicismo al Romanticismo, 

Carrocci editore, Roma 2006 (cap. X: 

paragrafi 1-2-3; pp. 243-259) 

R. Cioffi, L’Accademia di Belle Arti di 

Napoli tra Solimena e Morelli: 1752-1848, in 

Seduta inaugurale dell’anno accademico 

2004, Società Nazionale di Scienze, Lettere e 

Arti in Napoli, Napoli 2004, pp. 35-59 

J. Starobinski, Diderot e la pittura, Tea, 

Milano 1995 

C. Savettieri, Le fonti per la storia dell’arte. 

Dal Neoclassicismo al Romanticismo, Carrocci 

editore, Roma 2006 (cap. X: paragrafi 1-2-3; 

pp. 243-259) 

R. Cioffi, L’Accademia di Belle Arti di Napoli 

tra Solimena e Morelli: 1752-1848, in Seduta 

inaugurale dell’anno accademico 2004, 

Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in 

Napoli, Napoli 2004, pp. 35-59 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Videoproiettore, PC. 
Teaching Tools: 

Projector, PC. 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale al termine delle lezioni, con votazione 

in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una 

valutazione insufficiente  

dell’apprendimento. 

Nel caso della prova orale si verificherà il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam at the end of the course,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18 (the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified in point no. 14 will be verified at the 

oral exam and will base upon the contents  

of the program (line 16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 4 febbraio 2015 

- 19 febbraio 2015 

- 17 giugno 2015 

- 8 luglio 2015 

- 9 settembre 2015 

- 16 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

4 February 2015 

19 february 2015 

17 June 2015 

8 July 2015 

9 September 2015 

16 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 
22 Orari di ricevimento:  

ogni martedì, dalle 17.30 alle 19.30, presso lo 

studio del docente (cubo 21B, ultimo piano) 

Office Hours: 

On Tuesdays from 17.30 to 19.30 in the 

teacher’s office (21B, last floor) 
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